
 
 
 

 

 
C O M U N E   D I   N O M I 

Provincia Autonoma di Trento 
 

 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N.  1 
della  Giunta  Comunale 

 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE D EL 

BILANCIO 2019-2021 – PARTE FINANZIARIA 
 

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di gennaio alle ore 18.45 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 
Giunta comunale. 

 
 

Presenti i signori: 
 

  ASSENTE 
  giustificato ingiustificato 

1. MAFFEI  Rinaldo Sindaco   
2. AMORTH  Franca Assessore    
3. FESTI Claudio Assessore   
4. FESTI Patrizia                  Assessore   

    
 
 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Visani Claudia. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Maffei Rinaldo nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL 

BILANCIO 2019-2021 – PARTE FINANZIARIA  
 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

- che a decorrere dal 01 gennaio 2001 trova applicazione il nuovo ordinamento contabile 
disciplinato dal D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e dal regolamento di attuazione approvato con 
D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, che disciplina la gestione finanziaria affidando la competenza ad 
adottare gli atti di impegno ai Responsabili dei servizi 

- che la gestione finanziaria presuppone l’adozione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) o 
l’emanazione dell’atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio e della relazione 
revisionale e programmatica a cui conseguono le determinazioni dell’impegno di spesa da parte 
dei responsabili dei servizi 

- che ai sensi dell’art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come integrato e 
modificato dai decreti legislativi n.118/2011 e n.126/2014 la Giunta comunale delibera il Piano 
esecutivo di gestione (P.E.G.) in termini di competenza e di cassa, che il piano esecutivo di 
gestione è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio e precisato che, ai sensi del 
comma 3, l’approvazione dello stesso è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore 
a 5.000 abitanti 

- che il Piano esecutivo di gestione è lo strumento che traduce i programmi e gli indirizzi, 
assegnando gli stessi ai funzionari responsabili unitamente alle dotazioni finanziarie 

- che con deliberazione consiliare n. 25 di data 27 dicembre 2018 è stato approvato il Bilancio 
per l’esercizio finanziario 2019 nonché il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)  per 
gli esercizi 2019-2020-2021 ed il Bilancio Pluriennale 2019-2021 

- che il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 di 
data 14 marzo 2001 prevede che la Giunta sulla base dei programmi e degli obiettivi previsti 
nella documento contabile e nel D.U.P. approvi uno o più atti programmatici di indirizzo per la 
gestione del bilancio stesso; 

Ritenuto tuttavia di approvare un P.E.G. in modalità semplificata ed, in prima battuta, 
avente carattere prevalentemente finanziario ed autorizzatorio al fine di definire, mediante lo stesso, 
l’attribuzione delle risorse ai responsabili di servizio in base alle previsioni economico - finanziarie 
contenute nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e secondo quanto definito dal D.U.P. 
2019-2021, riaffermando - in tal modo - il principio di separazione tra i compiti e le responsabilità 
di indirizzo, spettanti agli organi politici, e la gestione amministrativa che spetta invece ai 
responsabili ed evidenziato che alla giunta rimane la competenza di adottare gli atti gestionali e di 
spesa, mediante apposite deliberazioni, per i capitoli di propria competenza previsti dal PEG o 
qualora la normativa lo preveda espressamente, oltre al potere di emanare atti di indirizzo e direttive 
specifiche anche in aggiunta ed integrazione a quelle previste nel P.E.G. stesso; 

Tenuto conto che sono in atto le gestioni associate dei Servizi Sovracomunali relativi ai 
Servizi Finanziario, Anagrafe e Stato Civile, Segreteria ed Informatico e che in attesa della 
definizione delle gestione associate obbligatorie fra i Comuni di Besenello, Calliano, Nomi e 
Volano si è ritenuto di assorbire provvisoriamente le competenze nei servizi di Segreteria e 
Finanziario, e che si procederà in corso d’anno all’adeguamento del PEG in ragione del mutare 
delle strutture organizzative; 

Ritenuto doversi precisare che in caso di assenza del Segretario comunale o in presenza di 
una situazione di conflitto di interesse gli atti assegnati alla sua competenza saranno assunti dal 
Segretario dell’ambito di gestione associata o da altro Funzionario individuato dal Sindaco e  che in  



 

caso di assenza del Responsabile del Servizio Finanziario o in presenza di una situazione di 
conflitto di interesse gli atti attribuiti alla sua competenza saranno assunti dal Segretario comunale; 

Precisato che, con proprio successivo provvedimento, verrà integrato lo stesso con la 
definizione dei principali obiettivi posti in capo ai responsabili di servizio; 

Ricordato inoltre che ciascun responsabile risponde del risultato della sua attività in termini 
di efficacia, efficienza ed economicità; 

Ricordato inoltre che con deliberazione della Giunta comunale n. 41 di data 13.04.2016, 
esecutiva, veniva approvato l'atto di indirizzo per l'assunzione delle spese in economia, facendo 
proprie le spese previste dall'art. 32 della L.P. 23/1990 nel limite degli stanziamenti assegnati e con 
le modalità stabilite al punto 2 del dispositivo della summenzionata deliberazione; 

Ritenuto, con il presente provvedimento, di estendere le modalità di assunzione delle spese 
in economia a tutta la durata del triennio di competenza del Piano Esecutivo di Gestione precisando 
che le stesse dovranno essere assunte secondo le modalità definite dal sopraccitato provvedimento, 
previo impegno di spesa da assumersi con determina dei responsabili assegnatari dei capitoli; 

Visto l’apposito allegato al P.E.G. che individua i capitoli di spesa rispetto ai quali i 
responsabili di servizio sono autorizzati ad effettuare spese in economia; 

Visto il P.E.G. 2019-2021, dimesso agli atti, coerente con il bilancio di previsione 2010-
2021 e con il relativo D.U.P. e composto dai seguenti allegati: 

Parte 1) – P.E.G. entrate; 

Parte 2) – P.E.G. spese; 

Parte 3) – Elenco capitoli spese in economia; 

Parte 4) – Tabella esplicativa 

e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

Ravvisata la necessità di dichiarare il provvedimento in oggetto immediatamente esecutivo 
ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6, 
al fine di rendere i responsabili di servizio operativi rispetto ai capitoli di entrata e spesa agli stessi 
assegnati; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018, n. 6; 

Accertata la propria competenza in ordine all’assunzione del presente provvedimento; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 9 di data 14 marzo 2001; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 di data 14 marzo 2001 con la quale sono 
stati individuati i Funzionari Responsabili degli Uffici Comunali; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 di data 27 dicembre 2018 con la quale 
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

Acquisiti, ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche 
apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6, sulla proposta della presente deliberazione sia il parere 
favorevole sulla regolarità tecnica da parte del Segretario comunale che il parere favorevole sulla 
regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa del Responsabile del Servizio finanziario; 

Visto lo Statuto Comunale; 



 
 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi dai presenti per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio 2019-2021 composto dai seguenti 
allegati: 

Parte 1) – P.E.G. entrate; 
Parte 2) – P.E.G. spese; 
Parte 3) – Elenco capitoli spese in economia; 
Parte 4) – Tabella esplicativa 

 che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale e si intende approvato; 
 
2. di attribuire, sulla base dell’articolazione del P.E.G., le risorse ai responsabili di servizio a cui 

compete il conseguimento complessivo degli obiettivi che verranno assegnati, attribuendo loro 
la responsabilità di gestione dei capitoli di entrata e spesa come indicati nel P.E.G. nonché 
l'adozione degli atti di gestione che non siano affidati ad altro soggetto; 

 
3. di dare atto che le dotazioni finanziarie assegnate sono conformi a quanto previsto nelle singole 

voci del Bilancio di Previsione, nei documenti contabili allegati e nel D.U.P 2019-2021 
approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 27 dicembre 2018, esecutiva; 

 
4. di dare atto che potranno essere determinati con successivi provvedimenti ulteriori compiti ed 

obiettivi assegnati alle strutture nonché altri atti di natura gestionale devoluti alla competenza 
dei responsabili dei servizi; 

 
5. di stabilire che in caso di assenza del Segretario comunale o in presenza di una situazione di 

conflitto di interesse gli atti assegnati alla sua competenza saranno assunti dal Segretario 
dell’ambito di gestione associata o da altro Funzionario individuato dal Sindaco e che in caso di 
assenza del Responsabile del Servizio Finanziario o in presenza di una situazione di conflitto di 
interesse gli atti attribuiti alla sua competenza saranno assunti dal Segretario comunale; 

 
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione distinta ed 

unanime resa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali 
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le 
modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6; 

 
7. di inviare la presente ai capigruppo consigliari ai sensi dell’art. 183 comma 2 della L.R. 

03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6; 
 
8. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente 

provvedimento  è  ammessa  opposizione  alla  Giunta  Comunale,  durante  il  periodo di 
pubblicazione,  da  parte  di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali 
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le 
modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6, nonché ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso 
giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 
02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 



 



 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL   SINDACO 
(Rinaldo Maffei) 

 
 

L’ASSESSORE 
(Claudio Festi) 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

                      
 

============================================================= 
 

Relazione di pubblicazione 
 
Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio il giorno _ 11.01.2019 _ 
per rimanervi 10 giorni consecutivi  
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

              
 

============================================================= 
 
Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
183 c. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 
08.08.2018, n. 6 
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

 
 

============================================================= 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Nomi, lì................ 
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

 
 

============================================================= 


